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Prot. n. 3760/IV-5        Piazzola sul Brenta, 26.05.2018 

     

OGGETTO: Procedura di selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per l’attuazione del progetto 
formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  

Titolo Progetto: “GIOCANDO S’IMPARA”  

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

 CUP: CUP: J37I18000100001 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 42275 – Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base;  



VISTA la comunicazione di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID 209 del 10/01/2018 che contiene in 
allegato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione VENETO;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio (delibera n. 5 del 25/01/2018) con cui è stato inserito il progetto in 
oggetto al Programma Annuale 2018;  

RILEVATA la necessità di individuare tra gli alunni della Scuola dell’Infanzia i destinatari del progetto;  

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la selezione di alunni della Scuola dell’Infanzia per la realizzazione dei seguenti 
moduli formativi:  

 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

TITOLOGIA DEL MODULO 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

N. MAX ISCRITTI 

 

LONGEVITY 

ENERGETIC KIDS 

 

Benessere ed equilibrio 

corporeo 

 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario  

 

            30 

 

 

 

            30 

 

 

           30 

 

BODY PERCUSSION 

 

Ritmo corpo voce ed 

emozioni 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario  

 

PLAY LEARN AND GROW 

 

Educazione bilingue 

 

Dal 09.06.2018 al 14.07.2018 

Come da calendario 

 

1. Finalità della selezione: Il presente avviso ha lo scopo di creare 3 graduatorie di alunni, al fine di individuare 
i partecipanti ai 3 moduli formativi.  

2. Caratteristiche e requisito d’accesso: I moduli sono gratuiti e sono rivolti ai bambini iscritti nell’a.s. 
2017/2018 alle Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta, secondo un numero che 
varia da un minimo di 20 ad un massimo di 30 alunni. Si precisa che le attività didattiche prevedono la 
presenza di tutor e di esperti esterni/interni alla scuola.  

3. Periodo di svolgimento: I moduli saranno svolti come da calendario.  

4. Criteri di selezione: Le graduatorie, in caso di più candidature, saranno stilate secondo la seguente griglia 
di valutazione 

 



anno di 
nascita 

Anno di  
Nascita 
   PUNTI 

Fratello in 
Graduatoria 
   PUNTI 

2012 4       1 
2013 3       1  
2014 2       1 

 

I bambini diversamente abili hanno la priorità ed entrano di diritto. 

Nel caso il numero di domande eccedente il massimo previsto (30 alunni per modulo), la selezione sarà 
effettuata sulla base dei criteri riportati secondo l’ordine di priorità 

1. Maggiore età anagrafica 
2. Estrazione ad evidenza pubblica 

 5. Domanda di partecipazione: Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato 1), entro e non 
oltre le ore 14:00 del 30.05. 2018 tramite pec all’indirizzo pdic82800d@pec.istruzione.it o a mano presso 
la sede della segreteria con opportuno protocollo. 

 6. Inammissibilità: Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 
2 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto al punto 5 
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.  

7. Formulazione graduatorie: Il Dirigente scolastico, coadiuvato da una Commissione appositamente 
nominata, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà a stilare le graduatorie di merito. 
Il 31 maggio 2018 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. Le graduatorie affisse presso la sede centrale e 
la scuola dell’infanzia “La Gabbianella” avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 
reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro il 4 giugno 2018. Successivamente, la scuola provvederà ad 
informare le famiglie degli alunni collocati in posizione utile nella graduatoria di merito dell’inserimento come 
discenti nei percorsi formativi da attivare. I genitori/tutori/affidatari degli allievi ammessi alla partecipazione 
dovranno completare la domanda secondo le modalità che gli verranno comunicate. 

8. Sede di svolgimento: I corsi si svolgeranno presso la Scuola dell’Infanzia “La Gabbianella”. 

9. Frequenza al corso: La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite 
saranno esclusi d'ufficio dal corso.  

10. Certificazione finale La certificazione finale sarà rilasciata agli alunni che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste del corso.  

11. Tutela della privacy - Trattamento dati Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa 
che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati personali, raccolti 
da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini 
istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.    

   Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Antonella Bianchini 
                 firma autografa omessa ai sensi  

        dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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